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 VENERDÌ, 13 maggio 2022  Dalle 10.00 alle 11.30  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Fine dell’economia del petrolio, nuove fonti energetiche: percorsi di 
cambiamento. 
La “transizione ecologica ed energetica” è la vera rivoluzione di questo secolo. Una trasformazione, 
graduale ma obbligata, nelle abitudini, nei comportamenti e nelle scelte economiche e sociali che 
coinvolgerà “tutti e tutto” nella ricerca di soluzioni utili a mitigare i cosiddetti “rischi ambientali”. E passare 
da una economia basata sul petrolio ad una retta ed alimentata con fonti energetiche “verdi” è un 
passaggio tutt’altro che semplice, sotto ogni punto di vista. Ma l’economia ed i modelli di vita della società, 
dell’industria e del lavoro sono pronti a questo cambiamento? Come affrontare questa trasformazione 
epocale e, soprattutto, il suo peso economico? Sono molteplici gli aspetti che occorre osservare, con 
cognizione di causa, che permettono di valutare con quale velocità procederà il cambiamento, a partire 
dai forti legami che ancora caratterizzano e legano all’elemento “petrolio” la vita ed il lavoro di ogni giorno, 
e dal quale è e sarà, comunque, difficile separarsi. È, quindi, importante per le imprese, soprattutto del 
Settore Trasporto & Logistica, comprendere quali sono i percorsi che si dovranno affrontare in questo 
processo di trasformazione complessiva, che solo apparentemente ha un obiettivo a lungo termine. 
Questo è l’obiettivo del workshop: dall’analisi dello scenario complessivo, alla illustrazione e valutazione 
di percorsi possibili e soluzioni già adottate, fino alla evoluzione dello strumento primario nel trasporto 
delle merci, ossia il veicolo industriale. 
Interventi 

• Fine dell’economia del petrolio e nuove fonti energetiche: dallo scenario attuale alla transizione 
energetica. Quale sarà il prezzo del cambiamento. Introduzione ai lavori. 
Prof. MASSIMO NICOLAZZI, Università di Torino. 

• Decarbonizzazione del trasporto commerciale: istruzioni per l’uso. Il Green Compact IRU: una 
roadmap verso la neutralità. 
Dott. CARLO GIRO, Manager EU Goods Transport, Delegazione Permanente IRU presso l'UE. 

• Come affrontare il cambiamento ambientale: l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile – 
l’esperienza VIVACE. 
Ing. AUGUSTO BIANCHINI, Università di Bologna. 

• Il futuro dei veicoli industriali: l’evoluzione dello strumento primario nel trasporto delle merci.  
Dott. PAOLO STARACE, Presidente Sezione Veicoli Industriali, UNRAE. 


